AVVISO PUBBLICO
Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per accedere al “Bonus idrico, anno 2016.
Il Regolamento “Agevolazioni tariffarie alle utenze deboli del servizio idrico integrato”, approvato
dall'ENTE DI GOVERNO DELL’AMBITO DELLA SARDEGNA (EGAS), con deliberazione del Comitato
Istituzionale d’Ambito n.47 del 11.12.2017, prevede la concessione di agevolazioni sulla bolletta
dell'acqua per gli utenti del servizio idrico che si trovino in condizioni di disagio economico.
REQUISITI
Sono destinatari del Bonus Idrico i Cittadini, residenti nel Comune di Onifai, in possesso dei seguenti
requisiti:
-

Avere, un’utenza ad uso domestico residente o in caso di utenze condominiali avere la residenza
nell’indirizzo di ubicazione dell’utenza condominiale;

-

Avere un’ISEE inferiore alla soglia predefinita dall’EGAS (Ente di Governo dell’Ambito della
Sardegna) minore o uguale a €. 10.000,00;

-

Avere fatture per il Servizio Idrico Integrato pagate o non pagate e relative al periodo
consumi per l’anno 2016.

ENTITÀ DEL BONUS IDRICO
La misura delle agevolazioni per l’anno 2016 per gli utenti aventi i requisiti previsti non potrà superare
gli importi massimi di seguito stabiliti:
€ 50,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE minore o
uguale a € 5.000,00
€ 40,00 per ogni componente del nucleo familiare in presenza di un indicatore ISEE maggiore
di €. 5.000,00 e minore o uguale a € 10.000,00
In ogni caso, l'importo complessivo dell'agevolazione non potrà eccedere il valore della spesa idrica
relativa all'anno 2016 al netto di eventuali contributi assegnati

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiesta di agevolazione deve essere presentata, dall'intestatario del contratto o da altra persona
del nucleo familiare anagrafico, su apposito modulo, all’Ufficio Protocollo Comune di Onifai entro e non
oltre il 28.02.2018, corredata della seguente documentazione:

-

Certificato ISEE in corso di validità 2017 inferiore alla soglia predefinita di cui all’art.5 delle
modalità operative di applicazione del regolamento per l’attuazione di agevolazioni tariffarie a
carattere sociale per il SII;

-

Copia fotostatica di un proprio documento d’identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del
DPR 445/2000.

Onifai, lì 31/01/2018
Il Responsabile D’Area
(Graziella Patteri)

